
 

 

 7 gennaio 2018      Festa del Battesimo di Gesù / B       Anno XVII      n° 48 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973)    Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.       Parrocchia santa Maria di Sessano 

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
Conto corrente bancario:  Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 

ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 
 

Conto corrente postale:  10252047       ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 55. O voi tutti assetati venite all’acqua… Porgete l’orecchio e 
venite a me, ascoltate e voi vivrete… Cercate il Signore mentre si fa trovare. L’empio 
abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà mise-
ricordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. 
 

Salmo resp.  Attingeremo con gioia alle fonti della salvezza 
 

Seconda Lettura. 1Giovanni 5.  Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù 
è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue… Ed è lo Spirito 
che rende testimonianza, perché lo Spirito è verità. 
 

Vangelo Marco 1.  In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato 
nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scen-
dere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio 
prediletto, in te mi sono compiaciuto». 

 

ALLE FONTI DELLA SALVEZZA! 

La festa del Battesimo di Gesù che celebriamo oggi chiude il grande periodo liturgico del Natale e ci proiet-
ta su quello denominato ‘Ordinario’. Questa domenica è la sintesi di quello che abbiamo vissuto nel Nata-
le e che dobbiamo ora vivere nella quotidianità. Gesù, fattosi uomo, cammina insieme agli uomini; anche 
lui si mette in fila insieme gli altri per ricevere il battesimo di Giovanni; non per un bisogno di purificazione, 
ma per essere in tutto simile agli uomini e per essere rivelato loro dallo stesso Dio Padre. 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 7 gen. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;  
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola;  
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Giovani AC 
Ore 18: S. Messa  

L 8 gen. Ore 18: S. Messa  

M 9 gen. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 21: Incontro genitori II Comunione 

M 10 gen. Ore 18: S. Messa  

G 11 gen. Ore 18: S. Messa  

V 12 gen. Ore 18: S. Messa  

S 13 gen. 
Ore 8: S. Messa  
Ore 18: S. Messa e agape fraterna a Sant’Ilario 

D 14 gen. 

Ore 8: S. Messa;  
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;  
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola;  
Ore 11: S. Messa; Animazione liturgica: Agesci 
Ore 18: S. Messa 
Servizio alla mensa Caritas di Latina  
Raccolta viveri 

104a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
Convegno della Pace (Curia, ore 9,30) 

Pastorale della salute: incontro di formazione (Curia, ore 18). 
Azione Cattolica: équipe Acr 

Il Vescovo incontra la Comunità parrocchiale di S. Stefano Martire in Valvisciolo 

Incontro mensile del clero 

Incontro di preghiera per le vocazioni (Curia, ore 18) 

Incontro associati Pro Comunità (ore 19) 
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Ufficio diocesano di Pastorale della Salute 
Corso di formazione /secondo incontro 

 

Il calore della vicinanza  
 

Interviene don Paolo Spaviero,  
Esperto di teologia morale, direttore 

dell’Ufficio diocesano di pastorale famigliare 
 

Lunedì 8 gennaio 2018, ore 18, Curia Vescovile 

CATECHESI 
 

 Riprendono in settimana gli in-
contri di catechesi dei vari grup-
pi. Si auspica un maggiore pre-
senza alla messa sia da parte dei 
ragazzi che delle famiglie: è nel-
la messa domenicale partecipata che si fa espe-
rienza profonda e completa di Chiesa! 

 L’incontro dei Catechisti è stato posticipato alla 
settimana prossima (mercoledì 17).  

 Martedì alle 21 i genitori dei fanciulli che 
quest’anno parteciperanno alla Messa di Prima 
Comunione sono invitati ad un incontro con il 
parroco e le catechiste. 

Assemblea dell’Associazione pro Comunità 
 

I soci dell’Associazione pro Comunità sono invitati 
all’assemblea annuale che si terrà venerdì 12 genna-
io alle ore 19 presso il salone di Casa Betlemme. 
All’ordine del giorno il bilancio annuale consuntivo 
e la discussione di altri punti.  

Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
 

Domenica prossima siamo chia-
mati ad un gesto di solidarietà 
verso chi è nel bisogno. Prima e 
dopo le messe, infatti, saranno 
raccolti alcuni generi alimentari 
che saranno poi donati alla Ca-
ritas diocesana per la prepara-
zione di alcuni pasti nella mensa cittadina di Latina 
(dove anche la nostra parrocchia presta servizio due 
volte al mese, la seconda e terza domenica). 
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti: 
 

 Pelati in barattolo 
 Passata di pomodoro in bottiglia 
 Pasta corta (penne e rigatoni, preferibilmente) 
 Prodotti in scatola  
(tonno nelle scatolette piccole, sgombro, fagioli, pi-
selli, olive, verdure e ortaggi sotto olio e aceto…) 
 Olio di oliva (no vetro); Sale fino e grosso;  
 Formaggio (parmigiano o da affettare – silano, gal-
banino etc…); 

 Dadi 
 Altri alimenti diversi da quelli indicati saranno comun-
que consegnati alla Caritas che oltre la mensa gestisce 
anche una casa di accoglienza a Borgo Piave. 

 

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 

Lavori in parrocchia 
 

Grazie al contributo di un benefatto-
re, è stato possibile realizzare in par-
rocchia una serie di interventi volti a 
migliorare l’accessibilità alla chiesa in 
modo particolare per le persone an-
ziane o con problemi di mobilità. Nel-
lo specifico sono stati installati: un corrimano sulla 
gradinata della chiesa; un corrimano sulle scale che 
portano in sacrestia; una tettoia sulla porta della 
sacrestia; la segnaletica orizzontale per il parcheg-
gio riservato a disabili sul lato destro della scalinata 
della chiesa. Un ringraziamento da parte della Co-
munità a chi si è reso interprete di alcune esigenze 
che da qualche tempo in molti avevano espresso.  

FESTA DI SANT’ILARIO 
 

Sabato prossimo è la festa liturgica di 
Sant’Ilario (vescovo e dottore della 
Chiesa). In tale occasione la popola-
zione dell’omonima frazione vivrà un 
momento di festa con la celebrazione della santa 
messa alle 18,30 e, a seguire, un’agape fraterna. 

Relatore 
Flavio Lotti 
Coordinatore Tavolo della Pace 
 

Testimonianze 
A cura della Caritas diocesana 
 

Introduce e modera 
Don Massimo Castagna 
Dir. Uff. dioc. pastorale sociale 
 

Interviene il vescovo 
Mons. Mariano Crociata  

NO CORSO MATRIMONIALE 
 

A causa della scarsità delle coppie prenotate, 
quest’anno non sarà possibile attivare il tradizionale 
corso per giovani in preparazione al matrimonio. 
Agli interessati sarà comunque garantito il servizio 
con la collaborazione di una parrocchia vicina. 
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